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La Banca Europea degli Investimenti quota 
un bond su EuroMOT 
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- Bei colloca un bond da 204 milioni di dollari su EuroM OT 

 

La Banca Europea degli Investimenti ha collocato oggi sul mercato EuroMOT di Borsa Italiana un bond, non soggetto a 

bail-in e valutato con rating Tripla A,  del valore di 204 milioni di dollari  con scadenza 31 maggio 2026.  

 

Le obbligazioni hanno durata decennale e un flusso cedolare step up per cui è previsto un aumento di anno in anno 

degli interessi pagati dal titolo. 

La Banca Europea degli Investimenti assume prestiti  sui mercati dei capitali e fornisce finanziamenti per progetti che 

contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’UE, sia all’interno che al di fuori dell’Unione.  

L’offerta è stata curata da Société Générale che ha agito in qualità di Relevant Dealer. 

 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Pietro Poletto, Responsabile dei Mercati Obbligazionari di Borsa 

Italiana ha commentato:  

“Siamo felici di accogliere un nuovo prestito della Banca Europea degli Investimenti sul segmento EuroMOT. Borsa 

Italiana amplia ulteriormente in questo modo l’offerta degli strumenti quotati e negoziabili sui propri mercati, offrendo agli 

investitori la possibilità di diversificare il proprio portafoglio di investimento sia in termini di struttura dei prodotti sia in 

termini di tipologia di emittenti.” 

 

Vincenzo Saccente, Co-Head Cross Asset and Public Distribution di Société Générale in Italia ha aggiunto:  

“Il pool di banche coordinato da Société Générale che ha collocato questo bond sul mercato primario ha ottenuto un 

ottimo risultato. In effetti, le caratteristiche di questa emissione sovranazionale sono particolarmente interessanti in 

questo contesto di mercato incerto e condizionato da tassi ai minimi storici. Inoltre quest’emissione non è soggetta al 

bail-in e beneficia di una fiscalità agevolata ” 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 356 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e 

dei deriv ati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti 
sono IDEM, ETFplus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana f a parte del London Stock Exchange Group.  
www.borsaitaliana.it 
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